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PREFAZIONE

an mano che progredisce e si affina lo studio storico delle letterature

considerate come geniali manifestazioni del sentimento etnico dei popoli,

cresce ancora il desiderio di sempre meglio scrutare lo spirito e la forma

dei loro monumenti. Quelle rozze composizioni che anni addietro si

osava appena di presentare agli eruditi dopo averle ben bene spogliate

della cosidetta rugginc o patina di antichita, trasportandole poi, imbellettate e a meta

rifatte, in volumi stampati alia moderna; oggi si ristampano e si diffondono largamente

in edizioni diplomatiche. L' arte tipografica procura anch' essa da parte sua di dare

a coteste edizioni un colorito arcaico, e benche spesso risponda agli intendimenti dell'ar-

tista con qualche candido anacronismo, non vuole tuttavia essere sprezzata, e giova

cogliervi l'augurio di un tempo non lontano, nel quale 1' arte piu consapevolmente e

percio anche piu rettamente cospirera insieme alia scienza per trasfondere nel lettore, oltre

che la nozione, il vero sentimento della storia. E che noi, malgrado inevitabili aberrazio-

ni, ci andiamo pur sempre avvicinando a quel tempo lo dimostra il fatto che le edizioni di-

plomatiche nemmeno bastan piu, e si desiderano le edizioni a facsimile. Si comincio

col fondere i caratteri a simiglianza degli antichi e sono abbastanza note le molte ripro-

duzioni di vecchi testi francesi fatte in questa guisa da vari editori in Parigi. Cosi

pure il Barone di Varnhagen pubblicava recentemente il Cancioneirinho de trovas an-

tigas con caratteri, rabeschi ed alluminature che in sua mente arieggiavano la ma-

niera del secolo XIV (1). Ma erano quelli capricci e delizie di bibliofili, che non ba-

stavano ad appagare le severe esigenze degli studiosi. Guglielmo Grimm nel i83o

faceva riprodurre in litografia il prezioso frammento epico De Ildebrando (2).

Nel i85o Von der Hagen dava una simile edizione della celebre raccolta dei Minnesin-

gheri Alemanni conservata nella Biblioteca Nazionale di Parigi (3), e altrettanto face-

vano i Monaci di S. Gallo per 1' Antifonario di S. Gregorio (4). Ma sarebbe superfluo

(1) Cancioneirinho de trovas antigas colligidas de um
grande Cancioneiro da Bibliotheca do Vaticano. Vienna, Ty-

pographia I. e R. do E. e da Corte, MDCCCLXX; edizione ri

corretta MDCCCLXXII.

(2) De Hildebrando antiquissimi carminis teutonici frag-

mentum edidit Guilelmus Grimm. Gottingae sumptibus edito-

ris, MDCCCXXX.

(3) Minnesanger aus dent Zeiten des Hohenstauffen von

R. Maness von Manek. Facsimile der Pariser Handschrift

von B. C. Mathieu, nebst Geschichte von F. H. von der Hagen.

Paris, i85o.

(4) Antiphonaire de Saint Gregoire. Facsimile du Ma-

nuscrit de Saint-Gall (VII* siecle) par le P. L. Lambillotte.

Paris, Poussielgue-Rusand, i85i.
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qui il noverare le tante edizioni di questo genere che furono fatte nei diversi paesi

d'Europa durante il cinquantennio che ci precede, ne io tutte le conosco. Bensi ricor-

deremo il vantaggio che ne derivo pei buoni studi, sebbene allora quelle edizioni,

per quanto numerose, non cessassero di essere, a cagione del loro alto prezzo,og-

getti di lusso, e sebbene la loro utilita scientifica fosse eziandio limitata dal fatto che,

essendo esse eseguite artificialmente, ossia a mano, spesso la verita v'incontrava jat-

tura. Ma intanto sopraweniva la fotografia, e dopo gli ultimi suoi perfezionamenti

nella fotolitografia, nella eliotipia e nella fotoincisione, come nulla rimase da deside-

rare per la piii rigorosa fedelta di riproduzione e per la sua durevolezza, cosi ben

poco manca perche i prezzi, scendendo fino a far concorrenza alle stampe ordinarie,

rendan possibile anche alia modesta borsa di uno studioso il far entrare nella sua li-

breria un certo numero di siffatte copie di codici. La edizione dei piu antichi mo-
numenti della lingua francese data dalla Societe des anciens textes(i), quella del ms.

Oxfordiano del Roland curata dallo Stengel (2), per non dire d'altre simili pubblica-

zioni men vicine agli studi nostri, stanno a conferma di quanto piu sopra dicevamo.

E dovremo ormai fermarci qui? e si potra piu pensare che da oggi in poi siffatte

edizioni debbano essere riservate ai monumenti d' importanza capitate ? Cio vor-

rebbe dire che Tufficio delle edizioni a facsimile e quello di servire d' alimento ad

un culto puerile; e chiunque sta un po' addentro nello studio del medio evo sa bene

che con esse si mira a tutt'altro. A gustare i prodotti letterari di quella eta e ad im-

medesimarsi nel loro spirito, non vi sara mai edizione illustrata che tanto ci ajuti

quanto la vista originale del codice; e bene intendeva cio Heine, il poeta Heine,

che giunto la prima volta a Parigi, innanzi di guardare la grande citta, corse difilato

alia Biblioteca ove trovavasi la collezione Manessiana dei Minnesingheri, per appa-

gare in quella vista un desiderio che non era mai stato soddisfatto da tante edizioni.

Per questo e da far voti che principalmente nelle scuole superiori, alle solite cre-

stomazie e alle solite edizioni critiche, eterno passatempo di certe Penelopi, vadano

sostituendosi le letture e le esercitazioni sopra i facsimili. Non gia che le crestoma-

zie sieno inutili pei principianti, e che le edizioni critiche non sieno anch' esse buone

almeno per fare un po' di ginnastica intellettuale. Ma quando avremo posto sotto gli

occhi deiralunno un facsimile, ed egli avra saputo render ragione di tutto quello che

vi si osserva, allora soltanto egli avra data la miglior prova della sua maturita per'

la coltura delle discipline storiche.

A qiieste considerazioni un' altra pure se ne aggiunge per far desiderare che

il numero delle edizioni a facsimile vada sempre piu aumentando. Vogliamo

dire della paleografia, la quale e anch' essa una scienza, ma una scienza che, fra

noi, tuttora si dibatte fra le angustie dell' empirismo, e conviene farnela sortire.

Ora, come conseguir cio senza che prima si sieno moltiplicate le pubblicazioni

di facsimili? Imperocche, teniamolo per certo, senza di questi poco o nulla si pud

fare per tale avanzamento. Si avra un bel dire che ci sono i codici, che le biblio-

teche sono aperte a tutti, e che il paleografo pud restarvi dentro quanto gli piace

per fare i suoi studi. Sono discorsi questi che valgono soltanto per chi non e del

(1) Les plus anciens monuments de la langue francaise. (Chanson de Roland) mit Genehmigung der Curatoren der

Paris, Didot, 1875. Bodleischen Bibliothek zu Oxford veranstaltet von Dr
. Edmund

(2) Photographische Wiedergabe der HS. Digby 23 Stengel Heilbronn, Henninger, 1878.
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mestiere. Ma, Dio buono, puo il botanico far senza del suo orto, e il geologo senza

del suo gabinetto , anche se Y uno e Y altro fossero in paesi ipotetici dove si trovasser

riunite tutte le specie che abbisognano alle loro collezioni? La risposta e owia: poi-

che per lo studioso altro e vedere uno accanto T altro saviamente disposti e classi-

ficati tutti i materiali su cui deve lavorare, ed altro e dover andare a cercarli sparsi

e confusi su di un vasto territorio. Lo stesso va detto del materiale paleografico.

Qual biblioteca mai o quale archivio possono presentarci una collezione di mano-

scritti completa per lo studio di una sola regione o di una sola scuola? Codici affini,

anelli necessari di una catena spezzata da secoli ma che pur bisogna ricostruire

prima di formulare canoni e teoremi didattici
,

giacciono qua e la, a distanza

ora di mille miglia ora di pochi minuti, sempre pero in condizioni che rendono

ugualmente impossibile alio studioso d' istituire quei raffronti e quelle compara-

zioni che gli sarebbero necessarie. E poiche la paleografia non e ajutata da nes-

sunOj non resta alia poveretta se non di fare appello ai suoi amici e a tutti coloro

i quali sanno che essa non e poi un semplice passatempo di topi da biblioteca,

ma e una disciplina che tende, come a suo ultimo fine, a tener vivo il fuoco sacro

delle tradizioni nazionali.

In Roma c e molto - e chi non lo sa? - che la fotografia colle sue varie applicazioni

potra utilmente divulgare in servigio della scienza. Equando il Dr
. A. Martelli m'ebbe

manifestato il suo proposito di dedicare a questo nobile scopo le buone forze del suo

laboratorio, non ebbi troppo a pensare per suggerirgli un codicetto che potesse dar ri-

prodotto in eliotipia come primo saggio della sua impresa. La Biblioteca Chigiana s era

aperta cortesemente alia onesta domanda del Martelli, e la dentro, fra i molti cimeli

che vi si ammirano, il manoscritto del Mistero provenzale di S. Agnese mi parve

non immeritevole di diventare oggetto di questo suo esperimento. La S. Agnes,

se non e uno di quei monumenti che possano dirsi di primaria importanza nella storia di

una letteratura, ha nondimeno pregi tali che giustamente richiamano 1' attenzione dello

studioso sotto diversi riguardi. Innanzi tutto essa colma una considerevole lacuna nella

storia della dramatica provenzale, dove per Y innanzi non si conoscevano se non due me-

schinissimi frammenti appena bastevoli per poter dire che anche nella patria dei trovatori

doveva essere esistito un teatro (1). Qui inoltre ritroviamo, accanto alia composizione

letteraria, anche la composizione musicale, e questa, mentre ci permette di osservare il me-

(i) Merita di esser ricordato qui cio che scriveva di que-

sto documento quel valentissimo critico e provenzalista che e

P. Meyer, allorche la S. Agnes venne per la prima volta a luce:

« Envisage comme document de Thistoire litteraire, ce mystere

» offre un intenh considerable. II est dans la litterature pro-

» vencale le repr£sentant presque unique du genre auquel il

» appartient, car, ainsi que M. Bartsch le fait justement remar-

» quer, le Mystere des Vierges sages et des Viergesfolles, bien

» qu'il nous ait e*te conserve dans un manuscrit execute en

» pays de langue d'oc (a Saint-Martial de Limoges), appartient

» cependant plut6t a la langue d'oil; ct d'autre part, le Ludus

* Sancti Jacobi est ecrit dans une langue qui est de'ja a peu

> pres le provencal moderne. Sainte Agnes, au contraire, est

» datee, par les formes du langage comme par le manuscrit

» qui Ta conservee. du XIV siecle » (Revue critique, 1869, II,

1 83). Dei frammenti ai quali accennammo, il primo consta

di 22 versi di una Rappresentazione forse della Strage degli

Innocenti; su di esso puo leggersi una memoria del profes-

sore C. Chabaneau ,
Fragments d'un Mystere provencal d£~

cuverts a P^rigueux, public's , traduits et annot^s. Perigueux,

Dupont et C*. 1874 (estr. dal Bullettin de la Societi histori-

que et archeologique du Perigord). L' altro e quello sopra

citato col titolo Ludus S. Jacobi: ne restano poco piu di 800

versi, che furono pubblicati nel i858 a Marsiglia da C. Arnaud.

La Romania nella cronaca del suo num. 5 (Gennaio 1873)

annunziava Tacquisto fatto dal Sig. Firmino Didot di un co-

dice del sec. XIV contenente un mistero della Passione di

Cristo in lingua provenzale, ma fmora questo mistero non

fu pubblicato. Di altro mistero pur provenzale, teste scoperto

dal nostro amico Rajna, si dara notizia quanto prima nel

Giornale di filologia romanja.

Digitized byboogie



^PT{EJqAZIOU^E

lodramma in uno dei momenti piu rudimentali e primitivi del suo curioso svolgimento,

riflette ancora una luce improvvisa sopra un punto finora molto oscuro della lirica dei

trovatori, ossia sopra il modo col quale essa era cantata. Imperocche la musica della

S. Agnes non e gia una composizione fatta a bella posta per questo dramma, ma e un

centone di diverse arie piu o meno antiche e tradizionali, alcune delle quali appartengono

alia innodia ecclesiastica, altre alle poesia del popolo, altre infine alia poesia dei trova-

tori. L' anonimo autore della Rappresentazione, segnando accanto alle parole le note,

fu sempre sollecito di avvertire anche da quali arie le prendeva ; e cosi sappiamo che

due canti erano sul motivo di inni ecclesiastici:

in sonu « Vent creator spiritus » (Tav. XIII, col. Ill),

in sonu « Si quis cordis et oculi » (Tav. VIII, col. II).

Tre erano su motivi di poesie religiose volgari:

in sonu « Jlia non ti quier que mifasas perdo » (Tav. XIII, col. I),

in sonu « Bel seiner, paire glorios » (Tav. XVII, col. IV),

in sonu illius romancii de sancto Stephano (Tav. XVIII, col. III).

Melodie popolari profane dovevano essere quelle intonate :

in sonu « El bosc d'Ardena iust al palasih Amfos » (Tav. VI, col. II),

in sonu « Bel paire cars, non vos veireis am mi » (Tav. VII, col. IV),

in sonu « Al pe de la montaina » (Tav. VIII, col. I),

in sonu « Vein, aura dou\a, que pens d'outra la mar » (Tav. XIII, col. IV),

in sonu « Lasa, en can grieu pena » (Tav. XVIII, col. I),

in sonu « Da pe de la montaina » (Tav. XVIII, col. II),

Finalmente melodie trovadoriche dovevano essere quelle altre intonate:

in sonu albe « Rei glorios, verai lums e clardat » (Tav. V, col. IV),

in sonu del Comte de Peytieu (Tav. XIV, col. IV), appartenendo la prima di queste

due poesie al famoso Guiraut de Borneill, e T altra essendo, secondo il Bartsch, la can-

zone « Pos de chantar mes pres talens » di Guglielmo d'Aquitania, il piu antico dei

Trovatori conosciuti (1).

Per tal modo sulle notazioni che accompagnano questi passi, si possono studiare i

rapporti musicali che corsero fra Y antichissima poesia religiosa, quella del popolo e quel-

la di corte; e si puo altresi vedere come la evoluzione del dramma, anche nella parte

melodica, si compiesse per mezzo dei canti lirici e concorressero dapprincipio a for-

marlo musica di chiesa, musica agreste e musica di sala.

La importanza filologica della 5. Agnes fu gia egregiamente messa in rilievo dal prof.

Bartsch nel lavoro di cui appresso parleremo : onde io, anziche ripetere le sue parole -

che non potrei far di meglio, - credo piu conveniente di rimandare il lettore a quel lavo-

ro. Solo aggiugero che tale importanza si accrescerebbe, se questo codice fosse veramente

autografo, siccome inclina a credere il prof. Cl£dat, distinto allievo dell' Ecole des chartes,

il quale dopo del Bartsch fece sul presente testo buone ed acute osservazioni (2).

Aggiungero ancora, per quei pochi che non lo sapessero, che il codice Chigiano del-

la S. Agnes e finora unico, e appartiene percio a quella classe di manoscritti che tanto

hanno da temere, benche gelosamente custoditi, non solo dal tempo e dal fuoco, ma an-

che da certi bibliofili; e da queste ragioni come da tutte le altre gia esposte, mi sembra

(1) Vedasi la sua edizione della Sancta Agnes a pag. XXIV (2) Nella Bibliotheque des ecoles francaises d'Athenes et

della Introduzione. de Rome, I, 271-283.
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giustificata abbastanza questa edizione a facsimile , sebbene due stampe ne sieno state

gia fatte in questi ultimi anni.

Di coteste stampe la prima fu curata dal Dr
. K. Bartsch in Berlino (1), la seconda dal

Sig. L. Sardou a Nizza (2). Quella del Bartsch si distingue per una bella dissertazione

che Taccompagna, nella quale il dottissimo provenzalista dichiara le fonti della com-

posizione, ne analizza la grammatica, ne determina il valore letterario. La edizione del

Sardou si distingue per aver pubblicato anche la musica, che manca nella edizione Berli-

nese. Ma in quanto al testo, se la Berlinese tradisce sovente la fretta colla quale fu fatta

la copia del codice, la Nizzarda poi, senza migliorar la lezione, tradisce ancora in chi la

euro una conoscenza non troppo profonda della lingua provenzale. Buoni emendamenti

alia lezione del Bartsch furono suggeriti da P. Meyer (3), che poi trovarono ampia con-

ferma nella collazione che il prof. L. Cledat pubblico della edizione Berlinese insieme ad

un suo studio su questa Rappresentazione (4). Altre osservazioni su questa edizione fe-

cero il Mussafia nel Literarisches Centralblatt , 1869, n°. 48; il Grober nel Jahrbuch fur

romanische und englische Literatur, XI, 335 e segg. ; il Liebrecht negli Heidelbelger Jahr-

biicher, 1870, n°. 5; il Mila y Fontanals nel Diario de Barcelona, 1870, n°. 56. Osser-

vazioni suirarticolo del C16dat fece lo Stengel nel suo Proven\alische Blumenlese der

Biblioteca Chigiana, p. 64. Finalmente la S. Agnes ha dato occasione anche ad un opu-

scolo del Sig. Victor Balaguer che non vedemmo ancora. Dallo stesso suo titolo pero

ben pare che 1' autore in fatto di critica letteraria non sia nemico dei sogni e delle fanta-

sticherie. Altrimenti, come si poteva, dopo illavoro del Bartsch, saltar fuori a indicare la

5. Agnes come un dramma appartenente al sec. XIII ? Del resto, la Romania, sulla cui

competenza in questa materia non e da far parola, diede dello scritto del Sig. Balaguer

questo giudizio: « Cette dissertation. .. n'offre. . . que la compilation d' opinions suran-

nees et de faits apocryphes entre lesquels figurent les fables de J. de Nostre-Dame, ci-

ties et admises comme verite pure d' apres M. Baret; le tout ensemble t^moignant d'une

complete ignorance des travaux dont le theatre provenfal a et6 l'objet dans ces dernie-

res annees(5)».

II Codice ove si trova la S. Agnes, fa parte di un volume miscellaneo ora segnato

« C. V. i5i , » (6) il quale si compone di 143 fogli numerati e di 6 non numerati, parte

al principio e parte alia fine. Questo volume contiene

:

1) dal f. i
r
al 22 v vari Concil! tenuti in Provenza dal 1232 al 1270;

2) dal f. 25 r
al 4i v Exordia Senece (De exaudiendis velociter precibus amicorum et de

vera atnicicia);

3) dal f. 41
v
al 42

r Epistola de uulture;

4) dal f. 42
r
al 43

r Uirtutes rolistnarini;

(1) Sancta Agnes, Provenzalisches geistliches Schauspiel

herausgegeben von Karl Bartsch. Berlin, Weber, 1869.

(2) Le martyre de Sainte Agnes, Mystere en vieille lan-

gue provenzale, texte revu sur Tunique manuscrit original ac-

compagne* d'une traduction litterale en regard et de nombreuses

notes par M. A. - L. Sardou. Nouvelle ddition enrichie de seize

morceaux de chant du XII* et du XIII* siecle notes suivant

1'usage du vieux temps et reproduits en notation moderne par

M. TAbbd Rillard. Nice, Malvano et C\ [1877].

(3) Revue critique, an. e vol. citati.

(4) Nella memoria gia citata.

Victor Balaguer, Un drame lyrique au XI1P siecle,

communication faite a la Real Academia de la Historia, et tra-

duite de Tcspagnol per Charles Boy, de la Societe* des langues

romanes. Lyon, 1880.

(5) Romania, IX, 176.

(6) La numerazione anteriore e c 3o » , la piu antica

c 179
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5) dal f. 46' al 65 v
il poemetto provenzale conosciuto col titolo Lo libre de Senequa,

pubblicato gia dal Bartsch nei Denkmdler der proven\alischen Litteratur (Bibliothek des lit-

terarischen Vereins in Stuttgart, t. XXXIX, pp. 192 -21 5);

6) dal f. 69
r
air 85 v

la S. Agnes;

7) dal f. 87 al 143 una Summa notarie de hiis que inforo ecclesiastico coram quibus-
cunque personis iudicum conscribenda occurrunt notariis, composta dal notaio Joanne
Bononiense e da lui dedicata I. dei gratia Canturiensi archiepiscopo totius Anglieprimatu
(con aggiunte posteriori in fine).

Tutti questi opuscoli furono scritti da mani diverse e anche in diversi tempi, proba-
bilmente tra la fine del sec. XIII e il principio del XV; e la loro riunione sembra affatto

accidentale, non dovuta ad altro che al caso di essersi trovati in possesso di una stessa

persona e di aver avuto tutti un formato quasi identico (1). Ci6 si fa evidente massime
per la S. Agnes non appena ne osserviamo la prima e 1' ultima pagina. Si vede infatti

che il principio della Rappresentazione manca (2), e tanto la pagina rimasta prima come
T ultima portano ancora le tracce del mal governo che se ne fece quando il libretto ando
solo per le mani dei lettori senza legatura e senza coperta. Non si pud dunque sperare

molta luce dall'esame delle altre parti del codice per lo studio della S. Agnes , e tutt'al

piu si potra cogliervi qualche indizio circa il luogo donde questa miscellanea provenne.
La legatura del volume e in cartapecora verde con riquadrature dorate negli specchi e

la insegna dei Chigi pur dorata negli angoli. Sul dorso fu impresso questo titolo : Con-
cilium Rostagni Arelat. II legatore avendo voluto pareggiar bene i fogli, porto via nella

rifilatura dei margini anche qualche lettera (3); e piu ancora fu danneggiato il volume dalla

umidita, forse della colla, quando si stava rilegandolo: molti fogli aderirono troppo fra

loro e allorche furono distaccati la scrittura ne rimase guasta in piu luoghi (4). Nel mo-
menta della legatura, forse durante il secolo XVII, furono aggiunti i fogli non numerati che

si trovano al principio e alia fine, nonche alcuni altri fogli compresi nella numerazione ge-

nerate, uno dei quali, il 23 , sebbene lasciato bianco , sembra fosse destinato a colmare

una lacuna del testa (5) mentre altri servirono per iscrivervi il titolo di queste diverse ope-

rette. Quello aggiustato alia S. Agnes e il seguente : Tragaedia
||

de S. Agnetis Martyrio.
||

Rithmicis persiculis
||

conscripta
||
'Prisca Occitanica lingua.

||
Cum notis musicis, quae turn

in usu erant
\\
Incerto Author e.

\\

Principium et finis desiderantur.
||

Nella numera-

zione, che e anch'essa del sec. XVII, fu dimenticato di segnare un foglio dopo il 71,

come pu6 vedersi sulla quarta delle tavole che seguono.

Queste tavole riproducono ognuna due pagine del codice aperto, cominciando del verso

del f. 68 e terminando al recto del 86. Circa la loro esecuzione lasciamo il giudizio agli

studiosi, e soltanto facciamo osservare che tutti quei passi che nelle tavole sembrano im-

pressi piu leggermente degli altri, e sono tutti i passi in latino, nel codice si trovano scritti

in rosso. Non potendo la eliotipia riprodurre il colore, credemmo conveniente di lasciar

stare la impressione debole com' e, e non ci curammo di ritocchi artificiali.

Anzio, Settembre 1880.

Ernesto Monaci.

(1) V. Bartsch, op. cit. p. II e III; Clkdat, op. cit. p. 275.

(2) Questo fu gia osservato dal Bartsch e dal Cle"dat; io

aggiungerei che manca eziandio la fine, non essendovi dopo la

parola prudencium ne il punto semplice o triplo, ne il consueto

Amen o simili.

(3) Nella 5. Agnes cio accadde principalmente ai ff. 71,

7 5, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84.

(4) Nella S. Agnes v. il f. 70, il 71 e 1*82.

(5) Forse a questo stesso scopo fu destinato il f. 86, e

allora si confermerebbe cio che accenniamo nella nota 2.
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